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Prot. n. 63904 

 

Class.  07-01  Fasc. 2021/46  
                                                                                             Alle 
                                                                                                           famiglie degli studenti delle scuole secondarie        
                                                                                                           di I e II grado residenti nei Comuni appartenenti all’ 
                                                                                                           Unione della Romagna Faentina           
 
 
 
 

Oggetto: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Contributi per i libri di testo a.s. 2021-22 
 
      Gentilissimi, 

       anche per l’anno scolastico 2021/2022, gli studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado del sistema 
nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare 
titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale oppure studenti iscritti a scuole 
secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni 
che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata", oppure studenti che si avvalgono 
dell'istruzione parentale per l'adempimento dell'obbligo scolastico e che hanno presentato comunicazione 
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza di avvalersi dell'istruzione parentale per le classi 1°, 
2° e 3° secondaria di I grado e 1° e 2° secondaria di II grado, possono presentare domanda per beneficiare di 
contributi per i libri di testo. 
 
     La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo 
studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo reso disponibile all'indirizzo internet: https://scuola.er-go.it 
esclusivamente on-line dal 06 settembre 2021 alle ore 18.00 del 26 ottobre 2021. 

ATTENZIONE: L’accesso all’applicativo ER-GO può essere effettuato unicamente tramite l’identità 
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  Per presentare la domanda on - line, l'utente può 
essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'Azienda 
regionale ER.GO il cui elenco è pubblicato sul sito: https://scuola.er-go.it. Nel caso la domanda sia 
presentata dal rappresentante legale del minore, l'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di 
richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante. 

 

     Il beneficio è riservato agli alunni di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal giorno 01/01/1997 
che appartengono a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2021 in corso di validità o ISEE corrente 
(con validità sei mesi) rientrante nelle seguenti fasce: 

• Fascia 1 ISEE da €   0,00 a € 10.632,94; 

• Fascia 2 ISEE da €  10.632,95 a  € 15.748,78 

  

     Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti ed alle studentesse disabili certificati ai sensi della 
Legge n. 104/1992. 

 

Faenza, 05/08/2021 
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     NOVITA’ MOLTO IMPORTANTE - All'atto dell’ inserimento della domanda, il sistema assegnerà un codice 
ID. E' necessario prendere nota di tale codice (identificato con la voce ID seguito da un numero), in quanto 
dovrà essere utilizzato per seguire l'iter istruttorio della propria domanda. Infatti, le comunicazioni agli 
interessati avverranno tramite pubblicazione sul sito dell’Unione della Romagna Faentina secondo le modalità 
di cui al seguente punto ed avranno valore di notifica ufficiale. 

     ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - La domanda  si intende accolta salvo comunicazione di rigetto 
che, in tal caso, verrà inviata al richiedente dall'Unione della Romagna Faentina (URF)  a conclusione 
dell’istruttoria entro il 31/12/2021. Successivamente, in merito alle domande accolte, l’Unione della Romagna 
Faentina  pubblicherà sul proprio sito internet alla pagina: http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-

per/Studio/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo/Elenco-ammessi-al-contributo-per-i-libri-di-

testo-A.S.-2021-2022 il link alle pagine dei siti dei singoli Comuni dove verranno pubblicati gli elenchi degli 
alunni beneficiari residenti che saranno identificati  con il codice ID assegnato dal programma ER-GO durante  
la  fase di presentazione della domanda. Nelle suddette pagine internet saranno indicate anche  le modalità ed 
il termine di riscossione del contributo che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2022 pena la decadenza del 
contributo. L' Unione della Romagna Faentina (URF) declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze 
derivanti dalla mancata visione delle comunicazioni pubblicate nelle suddette pagine internet.        

       Per maggiori informazioni consultare il Bando "Contributi per i libri di testo a.s. 2021/2022" pubblicato 
sul sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina alla pagina: http://www.romagnafaentina.it.  

      Si ricorda che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione della Romagna Faentina 
effettuerà controlli sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, 
anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo a disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai sistemi 
informativi dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine 
il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta. 

       Nel ribadire che il Servizio Istruzione (Piazza Rampi 1 - Tel. 0546 - 691678) rimane a disposizione per 
ogni chiarimento, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.                                                
                                                                                                  
        
                                                                                                  LA   DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO,  
                                                                                                                         PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 

                                                                                                                                             Dott.ssa Benedetta Diamanti 
                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
 

 


